
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:  Funzionario  ___________                       Prot.n.  4116 del 27.05.2019 

SETTORE : ___    - Ufficio  _____________                      Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  27.05.2019 

COPIA  DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA  COMUNALE 

( Art. 48 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera N  83  del  24.05.2019 

 

OGGETTO: 

  
Assetto Organico dell’ Ente – Rimodulazione. 
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventiquattro  del mese di maggio  alle ore 11,00 nella 

residenza Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi 

dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti 3  

  Assenti 1  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all’art.97 del D.lgs n.267/00; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 

 



                                       LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che agli artt. 3 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà 

organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 

principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 

bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; 

- l'art. 2 del D.lgs. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra 

gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, 

nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

- l’art. 4, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e l’articolo 48 del Dlgs 267/2000, che assegnano agli organi 

di indirizzo politico amministrativo ed in particolare alla Giunta Comunale: 

- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione; 

- l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici e i servizi; 

Dato atto: 

- che questa Commissione Straordinaria, con propria deliberazione n. 04 del 08.06.2017, ha 

rideterminato la dotazione organica dell’Ente  in funzione del dissesto Finanziario  dichiarato con 

deliberazione di Commissario Straordinario n. 7 del 01.012.2016;  

- che l’assetto introdotto presupponeva la presenza di n. 7 settori cosi individuati : 

1- Settore I : Affari Generali – Personale – Affari Legali – Politiche Giovanili – Demografici –   

Politiche Sociali – Sanità – Sport e Spettacolo; 

2- Settore II : Ambiente – Ecologia – Cimitero; 

3- Settore III : Ragioneria e Finaze; 

4- Settore IV : Attività Produttive – Commercio – Economato e Provveditorato – Pubblica Istruzione 

– Cultura; 

5-  Settore V Polizia Municipale; 

6- Settore VI : Lavori Pubblici – Cave ed Espropri – Gestione  e Manutenzione Patrimonio 

Immobiliare; 

7 – Settore VII : Urbanistica e Programmazione – Edilizia Privata – Legge 219/81; 

 

- Evidenziato che il contesto in cui ha operato questa Commissione Straordinaria è stato 

caratterizzato dalla impossibilità di garantire, per la loro assoluta mancanza,  figure apicali a settori 

strategici come il Settore III, affidato “ad interim”  al Responsabile di altro settore, il Settore V , il 

Settore VI ed il Settore VII ; 

- Che tale criticità è stata determinata dalla mancanza in organico di figure idonee  sia per qualifica 

funzionale che per capacità professionali; 

 

-  Che alla luce di quanto illustrato si ritiene necessario dover procedere ad  un adeguamento 

funzionale dei settori  presenti e quindi ridurre gli stessi  da 7 a 5 attraverso un  accorpamento 

omogeneo delle materie di competenza, così come di seguito indicato: 

- 1- Settore I : Affari Generali – Personale – Affari Legali – Politiche Giovanili – Demografici 

–   Politiche Sociali – Sanità – Sport e Spettacolo; 

- 2- Settore II : Ambiente – Ecologia – Cimitero; 

- 3- Settore III : Ragioneria e Finanze - Attività Produttive – Commercio – Economato e 

Provveditorato – Pubblica Istruzione – Cultura; 

- 4-  Settore IV Polizia Municipale; 

- 5- Settore V : Lavori Pubblici – Cave ed Espropri – Gestione  e Manutenzione Patrimonio 

Immobiliare Urbanistica e Programmazione – Edilizia Privata – Legge 219/81; 

- Che, tale provvedimento diventa necessario anche per assicurare alla futura amministrazione un 

assetto organizzativo basato sostanzialmente sulle risorse umane disponibili; 

 

 



Che, inoltre  nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, il 

ridimensionamento  delle macrostrutture di un Ente costituisce il presupposto essenziale per 

garantire un razionale esercizio delle funzioni dell'Ente medesimo, in relazione alle aree di risultato 

previste dal programma di mandato; 

 

Richiamata pertanto, la propria Deliberazione  n.76  del 10.05.2019 relativa al nuovo  "Regolamento 

degli uffici e servizi "; 
 

Dato atto che è competenza della Giunta Comunale determinare le caratteristiche delle strutture 

organizzative di massima dimensione quali i Settori e l’attribuzione, agli stessi, delle relative linee 

funzionali, anche in forma sintetica nonché l’affidamento delle risorse umane, strumentali ed 

economico finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati per la realizzazione dei 

programmi;  

 

Che l’ente Comune è da tempo sempre più caratterizzato da rapidi e continui mutamenti che lo 

rendono molto incerto e articolato e richiedono,  nel contempo, nuove risposte e nuove soluzioni 

organizzative finalizzate allo scopo di aumentare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi 

offerti alla collettività, tenendo conto delle intervenute modifiche legislative riguardanti in modo 

particolare la gestione del personale e alle politiche della finanza pubblica; 

 

Ribadito che il Comune di San Felice a Cancello , nell'ambito della propria autonomia 

organizzativa deve procedere a modificare l'organizzazione e dei processi di lavoro al fine di 

adeguare l'assetto organizzativo al fine di renderlo operativo nel rispetto dei principi di buon 

andamento a capace di soddisfare le esigenze del territorio; 

 

Dato atto che  la necessità di adeguare le macrostrutture dell'Ente risponde ai principi generali di 

riduzione della spesa del personale, così come previsto dal D.L. n. 78/2010 convertito, con 

modificazioni, in Legge 30 giugno 2010, n. 122 cosi come da ultimo modificati dal D.L. n. 

113/2016, convertito, con modificazioni, in Legge n. 160/2016; 

 

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito; 

Acquisito il parere ex art. 49 del TUEL; 

 

Visto l’art.  3,  48, 89, 143, 144 e 148 del TUOEL; 

Visti altresì, l’art.2 del D.Lgs. 165/2001; 

   Con votazione unanime favorevole: 

DELIBERA 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto: 

2. di modificare, per l’effetto l’assetto organizzativo dell’Ente  come segue: 

- Settore I : Affari Generali – Personale – Affari Legali – Politiche Giovanili – Demografici –   

Politiche Sociali – Sanità – Sport e Spettacolo; 

- Settore II : Ambiente – Ecologia – Cimitero; 

- Settore III : Ragioneria e Finanze - Attività Produttive – Commercio – Economato e 

Provveditorato – Pubblica Istruzione – Cultura; 

-  Settore IV Polizia Municipale; 

- Settore V : Lavori Pubblici – Cave ed Espropri – Gestione  e Manutenzione Patrimonio  

Immobiliare Urbanistica e Programmazione – Edilizia Privata – Legge 219/81; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ma economie per 

l’Ente; 

 4. di trasmettere la presente deliberazione: 
- alla R.S.U. AZIENDALE, per l'opportuna informativa sindacale, ai sensi dei CCNL vigenti; 

- al Nucleo di valutazione; 

- all’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza; 



 

5.di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
 

 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore Affari Generali:                                   

    Favorevole  

Il Responsabile del Settore 

                                                                                 F.to Dr. Alfonso Passariello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì  24/05/2019   
   LA COMMISSIONE     
f.to  Dott. Roberto Esposito 

f.to  Dott.Vincenzo Monaco 

f.to  Dott.ssa Teresa Cappiello 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                  f.to  Dott. Antonio Rozza  

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 27.05.2019       come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 27.05.2019   , protocollo  n. 4116                                                                  

                                                                                                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  24.05.2019 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 

San Felice a Cancello, lì  27.05.2019 
                                                                                                                       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

         Dott. Alfonso Passariello 

 

 
 

 

 


